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PROGRAMMA DI ATTIVITÀ  
PER LE SCUOLE ALL'HORTUS URBIS 2017/2018 

 

 
 
L'Hortus Urbis è un orto didattico nel Parco dell'Appia Antica con piante 
antico romane selezionate fra quelle citate da Columella, Plinio il Vecchio, 
Catone, Virgilio e quelle scoperte negli scavi di Pompei.  
 
L'Hortus Urbis è in via Appia Antica 42/50, sede del Parco Regionale 
dell'Appia Antica presso l’ex Cartiera Latina.  
 
L'area è in prossimità di un parcheggio, di un'area pic-nic e di un teatro 
all'aperto e vi è la dotazione di servizi igienici.  
 
Il sitoweb è www.hortusurbis.it. 
 

TEMPI 

Le attività coordinate da Zappata Romana si articoleranno su tre ore: 
arrivo delle classi in modo autonomo per le ore 9,30-10,00, le attività si 
concludono per le ore 12,30-13,00.  
 
Per chi lo desidera la permanenza sull'area dei bambini potrà protrarsi 
anche oltre questo orario per consumare un pranzo al sacco nell’area pic 
nic. 



ATTIVITA’ 

Le attività coordinate da Zappata Romana prevedono: 
• accoglienza e presentazione dell'orto; 
• attività laboratoriali; 
• momento conclusivo corale. 
 
In relazione alle esigenze organizzative i ragazzi verranno divisi in gruppi 
che si alterneranno nelle diverse attività seguite da operatori con l'ausilio 
delle insegnanti assicurando un rapporto non superiore 15 bambini per 
operatore. 
 
I bambini svolgeranno a turno tre o più laboratori in funzione del numero 
di bambini tra quelli sotto elencati: 

• Realizzazione di bombe di semi con l’argilla 
• Attività di giardinaggio: semina, piantumazione e trapianto 
• Impasto e produzione di pasta da portarsi a casa 
• Impasto e produzione di pizza 
• La biodiversità e sensibilizzazione sul rapporto tra uomo ed 

ecosistema terrestre 
• Dai rifiuti al compost, come "creare" la terra dai rifiuti 
• Il mondo delle api 

 
I laboratori che verranno svolti saranno scelti in funzione del numero e 
dell'età dei bambini (materna, elementari, medie, superiori). La scelta 
avverrà in base alle preferenze delle insegnanti ed in relazione ai 
programmi didattici svolti dai bambini, in ogni caso di dovrà tenere conto 
della stagione e della disponibilità degli operatori.  
 

COSTI 

Il periodo di attività dovrà essere concordato con anticipo. Il costo delle 
attività, tutto compreso, sarà di 8 euro/studente. La presente proposta è per 
gruppi minimi di 40 bambini.  
 
Per gruppi da 12 – 39 bambini 

Le attività previste  dureranno circa  2 ore prevedendo: 
• arrivo/accoglienza 
• visita dell'orto con percorso colori e odori dell'orto 
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• laboratorio didattico a scelta in base alle preferenze delle maestre e 
alla disponibilità degli operatori: A. bombe di semi con impasto di 
argilla e semi; B. giardinaggio con semina o messa a dimora in 
vasetto di piantina; C. Il mondo delle Api; D. Mani in pasta per fare 
ad esempio i pici da portarsi a casa o pizza da mangiare sul posto. 

Il costo per le attività di cui sopra è 10 euro a bambino (per laboratori sotto 
40 bambini) con un numero di paganti minimo di 12.  
 
In caso di maltempo la visita verrà spostata a data successiva da 
concordare. 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione contattare: 
email: hortus.zappataromana@gmail.com 
web: www.hortusurbis.it 
facebook: https://www.facebook.com/HortusUrbis 
twitter: @zappataromana - #HortusUrbis 


